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Determinazione   n.   319 Del   23/ 12 / 2015 

 

Oggetto: LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE CULTURALE LINEA DI CONFINE 
– ANNO 2015 
 
 
 

IL DIRETTORE 
DOTT. DANTE PRETI 

 
 
Richiamata la propria deliberazione n. 116/1999, e successive modificazioni, con la quale è stata approvata 
l’adesione all’associazione “Linea di confine per la fotografia contemporanea”, approvandone lo Statuto; 
 
Visto l’art. 11 dello Statuto, che stabilisce per il Comune di Correggio, una quota associativa annuale 
quantificata in euro 250,00; 
 
DATO ATTO altresì che in data 17/12/2014 con deliberazione n 39 il Consiglio di Amministrazione ha 

approvato il Bilancio finanziario di Previsione per l’anno 2015 ed il piano pluriennale 2015 - 2017; 

 

CHE con delibera n. 44 del 23/12/2014 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione per l’esercizio 2015, assegnando ad ogni Responsabile di servizio i i fondi da gestire; 

 
CHE il Piano Esecutivo di Gestione è stato variato con Delibera di CdA n. 22 del 30/6/2015, avente ad 
oggetto  “Variazione al Piano Esecutivo di Gestione” per l’esercizio finanziario - anno 2015”; 
 
CHE il PEG è stato ulteriormente variato con Delibera CdA ISECS n. 34 del 3/11/15, avente per oggetto 
“Presa atto variazione di Bilancio di previsione 2015, al Bilancio pluriennale 2015/17 e variazione al piano 
esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario – anno 2015” fino all’ultima variazione operata nella seduta 
del CdA del 02/12/2015; 
 
DATO atto che l’Associazione Linea di Confine non rientra tra gli Enti di cui all’Art.22 del Dlgs 33/2013; 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29/05/1997 successivamente 
modificata ed integrata con deliberazioni consigliari n. 86 del 26/06/1997 e n° 142 del 26/11/98 con le quali 
è stato approvato il Regolamento istitutivo della Istituzione per la Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici e 
la n° 195 del 20/12/02 con la quale sono stati affidati all’Istituzione anche i servizi Culturali, Sportivi e del 
Tempo Libero; 
 
Ricordato che il Regolamento ha delineato il riparto di competenze fra gli organi dell'Istituzione stessa ed in 
particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore, ed in particolare l’art. 23 per quanto attiene le 
attribuzioni di competenza del direttore; 
 
DATO  atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e di regolarità 
amministrativa di cui all’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000; 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 

 
DETERMINA 

 
1. di approvare la spesa derivante dal presente atto come descritto in premessa;  

 
2. di allocare la spesa di euro 250,00 al Capitolo 03388 / art. 530 “Quota ad Enti e Ass/teatro” Bilancio 

ISECS 2015 Impegno 2174/1 
 

3. di attestare la regolarità contabile della spesa, ai sensi dell’art. 34.1 del Regolamento istitutivo; 
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4. di dare atto che alla liquidazione della spesa, a norma dell’art. 184 del TU 267/00, provvederà 
l’ufficio ragioneria con l’emissione di apposito mandato di pagamento, dietro vistatura del 
responsabile dell’ufficio che ha ordinato la spesa; 

5. di attestare la regolarità contabile della spesa, ai sensi dell’art. 34.1 del Regolamento istitutivo; 
 

6. di dare atto che il responsabile del procedimento è il Responsabile del servizio Att.Spettacolo sig. 
Dante Preti.  

 
 

Il Direttore ISECS 
Dott. Dante Preti 

 


